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PUO’ ESSERE RILASCIATO IN COPIA ALL’INTERESSATO IL VERBALE 

CONTENENTE GLI ESITI DEL C.D. “ALCOOLTEST”?  

 

Mi è stato chiesto di fornire indicazioni sul corretto comportamento da tenere con 

riferimento alla possibilità di consegnare o meno all’interessato la copia del verbale 

dell’alcooltest eseguito, quale accertamento urgente sulle persone, ai sensi dell’art. 

354 c.p.p.. 

Le delucidazioni vengono richieste in considerazione sia del fatto che il fac simile del 

verbale in uso, predisposto dal Comando del Corpo della Polizia Locale, riporta in 

calce l’espressa dicitura “non deve essere rilasciato in copia” - mentre invece altre 

Amministrazioni sono solite rilasciare copia dell’alcooltes - sia del fatto che la 

direttiva impartita si discosta dalla procedura normalmente seguita con riferimento al 

rilascio dei verbali di altri atti urgenti quali, ad esempio, il sequestro di veicoli o di 

merce contraffatta.  

 

I. Per dare risposta al quesito posto è opportuno premettere l’analisi della normativa 

che disciplina la materia degli accertamenti urgenti sulle persone con riferimento alla 

guida sotto l’influenza dell’alcool. 

In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, il c.d. alcooltest costituisce atto di 

polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, ai sensi dell’art. 354, comma 3 c.p.p., 

stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi 

di fatto che sono oggetto della predetta analisi.  

In virtù dell’art. 356 c.p.p., rubricato Assistenza del difensore, che recita : “Il 

difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di 

assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli 

articoli 352 (Perquisizioni) e 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle 

persone. Sequestro) oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal 

pubblico ministero a norma dell’art. 353, comma 2” , il difensore può assistere a tale 
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accertamento, senza che abbia il diritto di preventivo avviso e, per effetto dell’art. 

366 c.p.p., il relativo verbale va depositato entro tre giorni. 

Tale ultima norma, rubricata Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i 

difensori, stabilisce infatti che: “Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i 

verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali 

il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico 

ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il 

difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è 

stato dato avviso del compimento dell’atto, al difensore è immediatamente notificato 

l’avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione”. 

A fronte di questo quadro normativo, la Corte di Cassazione, più volte intervenuta in 

argomento, in un primo momento ha avuto orientamenti contrastanti sull’obbligo di 

deposito del verbale e sulle conseguenze derivanti da detta omissione, ma la 

giurisprudenza ormai consolidata e prevalente afferma la sostanziale irrilevanza 

dell’omissione in esame perchè tale obbligo di deposito non esiste, in quanto 

l’alcooltest costituisce un atto di polizia giudiziaria, urgente ed indefettibile, al quale 

il difensore, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. può assistere senza che abbia diritto a 

preventivo avviso. Pertanto, quando procede ad un atto urgente ex art. 354 c.p.p., la 

polizia giudiziaria ha solo l’obbligo, in virtù dell’art. 114 disp. att. c.p.p., di avvertire 

la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di 

fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell’eventuale nomina, né a nominare 

un difensore di ufficio, con la conseguente inapplicabilità della normativa sul 

deposito di cui all’art. 366 citato (Cfr., in tal senso, Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 

2006, n. 24383; Cass. pen., Sez. IV, 28 luglio 2006, n. 26738). 

Secondo la Cassazione, quindi, i verbali degli atti compiuti dalla Polizia giudiziaria ai 

sensi dell’art. 354 c.p.p., tra i quali va annoverato l’accertamento strumentale dello 

stato di ebbrezza alla guida, previsto dall’art. 186 C.d.S.e dall’art. 379 del relativo 

regolamento di attuazione (c.d. alcooltest), non sono soggetti all’obbligo del deposito 
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al difensore, contemplato dall’art. 366 c.p.p., trattandosi, come già detto, di atti ai 

quali il difensore ha diritto di assistere senza preavviso e per la cui effettuazione, a 

differenza di quanto stabilito dall’art. 365 c.p.p. per gli atti di perquisizione o 

sequestro compiuti direttamente dal pubblico ministero, non è prevista la 

designazione, all’occorrenza, di un difensore d’ufficio, ma solo l’avvertimento, ai 

sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore. Per 

questa ragione quindi, mancando detta designazione, secondo la Cassazione 

mancherebbe anche il soggetto nei cui confronti dovrebbe realizzarsi la garanzia 

rappresentata dal deposito del verbale (Cfr. in tal senso, Cass. pen., sez., IV, 7 

maggio 2004, n. 21738). 

Come già rilevato, questo orientamento della Corte Suprema è ormai consolidato ed 

anche più recentemente, in una sentenza si afferma che il mancato deposito del 

verbale di alcooltest, ai sensi dell’art. 366 c.p.p., non determina alcuna nullità del 

procedimento (Cfr., in tal senso, Cass. pen., 4.08.2011, n. 32111). 

 

II. L’analisi appena svolta consente pertanto di ritenere che, secondo quanto emerge 

dalle sentenze della Corte di Cassazione, è possibile e legittimo consegnare 

all’interessato la copia del verbale dell’alcooltest atteso che, come visto, il mancato 

deposito non comporta alcuna nullità dell’atto, né del procedimento. 

Tale prassi, adottata da altre Amministrazioni e nei riferiti casi di verbali di sequestro 

di veicoli o di merce contraffatta, è corretta e non offre quindi il fianco ad alcuna 

censura. 

Come rappresentato nel quesito, però, il fac-simile del verbale di accertamenti urgenti 

sulle persone finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue, in uso alla 

Polizia di Roma Capitale, reca in calce la dicitura: “N.B. IL PRESENTE VERBALE 

NON DEVE ESSERE RILASCIATO IN COPIA AL RESPONSABILE DEL REATO E 

DEVE ESSERE DEPOSITATO UNITAMENTE ALL’EVENTUALE 
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DOCUMENTAZIONE FORNITA DALL’ETILOMETRO, ENTRO 3 GIORNI, 

PRESSO LA CANCELLERIA DEL PUBBLICO MINISTERO COMPETENTE.”  

Appare evidente che la scelta del Comando è stata quella di attenersi alla più stretta 

osservanza del disposto dell’art. 366 c.p.p. e, pertanto, tali indicazioni non possono di 

certo essere disattese o ritenute non corrette anche se, come visto, l’orientamento 

della Corte Suprema consente di ritenere che, in casi come quello in esame, non 

sussista l’obbligo del deposito del verbale.  

 

 Tanto dovevo 

 

        Avv. Massimo Biffa  


